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Maria Vittoria Molinari wrote a number of works on Old English poetry, beginning 
with the poem Beowulf. Her analyses were devoted to both style and content. The 
political commitment of her research is evident in the thorough study of the portrayal 
of ancient society and the network of power as it emerges from these poems. Such 
appraisal is also relevant to understanding not only a number of High and Middle 
German poems, but also much later events and even contemporary society. Her 
essays devoted to the kenning and the nominal compounds of Old English poetry 
are extremely valuable. Her complete works betrays a deep awareness of the role 
of philology and the strict relationship which should exist between editing and 
translating.

1.  La poesia eroica

Osservato a un certo numero di anni di distanza dalla pubblicazione, 
l’approccio di Maria Vittoria Molinari alla poesia anglosassone appare 
caratterizzato da una notevole autonomia di giudizio non disgiunta da 
una impostazione della ricerca capace di cogliere problematiche che di-
verranno oggetto di studio negli anni successivi. L’inglese antico è una 
delle due lingue germaniche a cui la studiosa ha dedicato il maggior nu-
mero di contributi, occupandosi di poesia e in particolare di quella epica.

La questione dell’epica “germanica” si affaccia già nel suo manuale e 
va letta unitamente alla condanna delle interpretazioni “monogenetiche” 
della cultura germanica, che sono definite come una interpretazione “che 
nasce dal pensiero romantico, perpetuandosi nella germanistica fino a 
qualche decennio fa” (1980: 45). Nelle parole di Molinari, i testi giunti 
fino a noi rappresentano non tanto degli “episodi di disgregazione” di 
un’ipotetica unità precedente, quanto piuttosto i momenti di aggregazio-
ne “di varie componenti intorno ad un centro, che sono la premessa della 
maturazione e diffusione dei fatti culturali” (ibidem).

Patrizia lendinara
(Università di Palermo)

Maria Vittoria Molinari 
legge la poesia anglosassone
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Nella consapevolezza, sempre esplicitata, delle differenze tra le tra-
dizioni germaniche e anche tra i singoli poemi eroici, Mavi Molinari ap-
punta il suo interesse sulla diffusione, presso popoli diversi, degli stessi 
complessi leggendari.1 Allarga anzi l’ambito di una potenziale ricerca 
fino a comprendere lingue che non ci conservano tracce di opere lette-
rarie. Nella recensione di Vestigia longobarde di Nicoletta Francovich 
Onesti, a proposito del longobardo, scrive che “la conservatività del les-
sico giuridico […] rivela strati originari assai arcaici e compatti, il cui 
mantenimento (così come quello delle legende relative alle origini atte-
state dalla tradizione storiografica) sembra ubbidire all’esigenza di dare 
corpo a un mito di identità nazionale, necessario alla legittimazione della 
classe dirigente e delle dinastie regnanti. Senza una spinta di tipo politi-
co probabilmente neppure questa documentazione frammentaria sarebbe 
sopravvissuta tanto a lungo all’invadenza dell’ambiente latino-italico in 
cui si trovava immersa.” (2000b: 273).

L’interesse per l’asse diatopico della poesia epica si è fatto, in alcuni 
dei suoi più recenti studi, di tipo diacronico, fino alle sue ricerche sul-
le Canzoni di crociata. In questi testi Molinari individua delle costanti 
rispetto ad altri componimenti epici e la sublimazione di temi comuni, 
come la legittimazione della guerra da parte del cristianesimo medievale, 
in questo caso ancora più grave in quanto avalla vere e proprie guerre 
di aggressione. Allo stesso tempo, le Canzoni di crociata recuperano i 
motivi del “cristianesimo militarizzato” che era stato già dell’impero ca-
rolingio. Molinari percorre così, con le sue riflessioni, il genere epico fino 
al presente.2

Nel volume a cura di Gian Franco Gianotti, Tradizioni epiche e lette-
ratura, dedicato alle principali tradizioni epiche, spetta a Mavi Molinari 
una definizione di quanto accade nella letteratura inglese e tedesca (“Epi-

1 Vedi quanto ha scritto di recente Fulvio Ferrari sulla categoria “epica germanica” 
nel primo volume della nuova rivista AOQU – il titolo è un acronimo per Achilles Orlando 
Quixote Ulysses. Ferrari invita a tener conto “con tutta la necessaria cautela e l’attenzione 
a cogliere ogni differenza – dell’affinità di strutture politiche, sociali e giuridiche capace 
di spiegare perché certi nuclei narrativi risultassero non solo interessanti, ma anche 
comprensibili in contesti culturali ormai differenziati e tra loro lontani.” (2020: 111).

2 Vedi Molinari (2008c). Alcuni anni più avanti, la studiosa rileverà, dolendosene, 
come il messaggio di pacificazione della Klage, intenzionalmente abbinata al 
Nibelungenlied, non abbia trovato risposta nella storia dell’Europa, né nel medioevo né 
successivamente (2011b: 225).
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ca e storia nell’Alto Medioevo inglese e tedesco”). La studiosa ribadisce 
ancora una volta che si tratta pur sempre di documenti storici e che il 
giudizio sull’epica – al di là degli eventi narrati – non può prescindere da 
una valutazione storica del periodo in cui tale poesia è stata composta. 
Dei poemi epici andranno quindi individuate le “finalità comunicative e 
pragmatiche” che possono variare nel corso della loro diffusione (Moli-
nari 2011b: 209). È muovendo in questa direzione, che sposta l’attenzio-
ne dalla narrazione alla produzione e alla ricezione del componimento 
epico, che Molinari identifica il valore storico dell’epica, non soltanto 
quella composta in inglese o in tedesco.

2.  Beowulf

Molinari non poteva che partire dal Beowulf, un’opera da lei stessa 
definita “il testo più affascinante all’interno del ricco corpus della poesia 
inglese altomedievale” (1988: 257). Come è noto, il poema rappresenta 
un unicum anche all’interno della tradizione poetica inglese antica. Com-
posto in una data sulla quale gli studiosi sono ancora divisi, il Beowulf 
tratta una materia di tradizione germanico-settentrionale. Mentre il poe-
ma è costituito da due grandi sequenze cronologiche, che vedono acme e 
decadenza dell’eroe, lo schema narrativo si ripete tre volte presentando 
uno scontro.

Molinari aderisce, ma soltanto come ipotesi di lavoro futuro (1988: 
269), alla datazione più bassa proposta nel volume The Dating of Beowulf 
(Chase 1981).3 Un’epoca seriore colloca la composizione del poema in 
una fase in cui i valori ideali germanici risulterebbero perfettamente in-
tegrati nel mondo cristiano anglosassone, quando, secondo una costante 
dell’interpretazione di Molinari, l’idealizzazione di un eroe pagano po-
teva rientrare negli interessi di chi deteneva il potere politico e culturale.

Sin dalle sue prime analisi Molinari ha posto l’attenzione sulla dico-
tomia tra il tempo della storia e il tempo base del racconto e ha spiegato 
come l’eroe – e dietro di lui l’autore – eviti l’isolamento atemporale e 
fiabesco per integrarsi in un contesto sociale concreto. La voce narran-

3 Nel suo saggio del 2011a (nota 43), Molinari sottoscriverà piuttosto la datazione 
all’VIII secolo così come è stata dimostrata da Lapidge (2000); la stessa datazione è stata 
avanzata e sostenuta da Fulk a partire da considerazioni metriche (1992; 2008). 
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te del Beowulf, che è stata giudicata ambigua,4 ma è piuttosto, secondo 
questa interpretazione, ambivalente, commenta i personaggi del poema 
in riferimento al ruolo sociale cui sono tenuti ad adeguarsi, pronunciando 
giudizi di valore e sentenze gnomiche. Molinari nota come l’etica eroica 
sia “assorbita all’interno della rappresentazione cristiana del mondo […] 
nella quale il sociale si identifica con il morale” (1988: 267).5 Alcuni per-
sonaggi – siano essi narratori fittizi o spettatori – esprimono un’opinione 
individuale: i loro giudizi sono più drastici di quelli del narratore e sono 
espressi in discorso diretto.

Significativo, nelle disamine del Beowulf condotte da Mavi Molinari, 
è anche il superamento di una presupposta contrapposizione tra paga-
nesimo e cristianesimo. Illuminante al riguardo è la lettura che propone 
dell’episodio dove si narrano i sacrifici celebrati dai Danesi ai loro idoli 
(vv. 175-188), pratica cui l’autore allude con disapprovazione (vv. 179b-
188). L’episodio è stato solitamente giudicato come accessorio, eppure 
esso fornisce – volutamente – una informazione che permette di datare 
il “tempo del racconto” all’epoca dei regni germanici del V-VI secolo. Il 
passato “pagano” viene distanziato con chiarezza, sul piano cronologico 
e culturale – all’interno del “tempo della narrazione” –, dal passo imme-
diatamente successivo di carattere omiletico.

Il Dio del poema indirizza l’esito delle azioni umane, impedendone 
anche, in alcuni casi, la realizzazione. Questo Dio “veterotestamentario” 
sembra sostenere i valori dell’etica eroica, concedendo, per esempio, al 
re morente di compiere la sua vendetta e permettendogli di restaurare 
l’ordine politico, grazie al tesoro strappato al drago, così come afferma 
Wiglaf (vv. 2874b-2876a) (2008a: 129). Riaffermando la sua linea 
di pensiero riguardo agli attori del poema, nel suo ultimo lavoro sul 
Beowulf, Mavi Molinari parla di “un dio che fa parte integrante del 
mondo di quella aristocrazia guerriera, di cui il Beowulf rappresenta i 
valori secolari tradizionali” e dove la conversione rafforza “il prestigio 
del ceto dominante” (2011a: 44).

4 A parlare di ambiguità era stato Tolkien (1936).
5 Anche in questa visione integrata, che supera la dicotomia tante volte riproposta 

(per una sinossi vedi Fulk 2008: lxvii-lxxv), la posizione di Molinari è avanti rispetto ai 
tempi. Significativa è pure la sua lettura del Beowulf che giunge a individuare, nel poema, 
una identificazione del sociale con il morale. 
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Tra i temi presenti nel Beowulf, quello del tesoro vi trova, per quanto 
riguarda le letterature germaniche, la prima attestazione e la prima 
interpretazione simbolica. Il tema del tesoro alla fine del componimento 
è divenuto quello della maledizione del tesoro, che sarà sviluppato in 
altre tradizioni come nella leggenda nibelungica. Il tesoro che, per 
tutto il poema, ha rappresentato il potere da conquistare e distribuire, 
sarà alla fine interrato, per volontà di Wiglaf, diversamente da quanto 
deciso da Beowulf, simboleggiando così il disfacimento di tutti i valori 
e la decadenza della società dei Geati, i quali, restituendolo alla terra, ne 
rinnegano la funzione civile.

Molinari ci ha lasciato delle pagine significative sulla retorica dell’iro-
nia nel Beowulf, studiando, tra l’altro, le tipologie del “discorso ironico” 
e le sue funzioni (2008b). La presenza nel poema, in varie forme, dell’i-
ronia era già nota, basti pensare alla litote con cui si chiude il passo ini-
ziale dedicato a Scyld Scefing: “nalæs hi hine læssan   lacum teodan […]” 
(‘non gli assegnarono certo meno doni […]’) (Beowulf v. 43). L’analisi 
si concentra, in particolare, sull’impiego da parte dell’autore di figure re-
toriche ed altri espedienti stilistici. Inoltre, sempre coerentemente con la 
sua interpretazione di base della poesia eroica e non solo, Mavi Molinari 
non attribuisce all’ironia nel Beowulf una funzione ornamentale e stilisti-
ca, ma, piuttosto la legge come rivelatrice della angolazione particolare 
da cui il poema presenta l’opposizione dei valori della società arcaica a 
quelli del nuovo ordinamento introdotto dalla cristianizzazione.6 Nella 
prima parte del poema la funzione dell’ironia è quella di far emergere 
Beowulf e le qualità positive che egli possiede di contro ai valori negativi 
dei suoi avversari. Nella seconda parte del poema invece l’ironia serve 
a sottolineare come le illusioni umane possano sfumare e il discorso iro-
nico “si eleva a riflessione e domanda esistenziale, nella ricerca di sensi 
nascosti che interpretino le ragioni degli avvenimenti che condizionano 
la vita umana.” (2008a: 317).

Molinari rileva come nel poema gli eroi leggendari vengano accostati 
ai personaggi del racconto, offrendo la rappresentazione di una società 
eroica compatta e, allo stesso tempo, estesa nel tempo e nello spazio, 
nella quale è rappresenta quella che è tradizionalmente identificata come 

6 Secondo l’interpretazione di Molinari, la medesima ironia pervade l’episodio 
della caduta degli angeli ribelli in Genesis B, dove, negli inferi, Satana parla e si comporta 
come un “signore prefeudale” (2008: 309).
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l’“aristocrazia germanica arcaica”. Proverebbe l’ultima affermazione la 
presenza, nel Beowulf, di temi e motivi simbolici in cui si riconosceva 
tale società, a partire dal patto di fedeltà tra signore e seguaci. Sui temi di-
stintivi della società rappresentata Molinari torna più volte, in particolare 
su quello del tesoro, di cui sottolinea le connessioni col tema del potere, 
di cui le ricchezze rappresentano un mezzo.

Nella lettura di Molinari, il poema rappresenta due momenti di crisi 
del sistema sociale. Nella prima parte questa investe il regno danese di 
Hrothgar, nella seconda a trovarsi in difficoltà è il regno dei Geati, di cui 
Beowulf ha assunto il comando, che ha raggiunto una fase di decadenza 
in cui si rinnegano i valori di quella che è ancora comunque una società 
arcaica. Il poema termina descrivendo la rovina del regno dei Geati e il 
crollo della civiltà eroica e dei suoi valori.

L’ultimo contributo di Molinari alla lettura del poema, “Rileggendo 
Beowulf. Note sulla religiosità anglosassone”,7 ritorna ancora sulla pos-
sibilità di una definizione storica e ideologica della temperie da cui pro-
viene il testo per arrivare “a misurare la profondità della sua dimensione 
esistenziale” (2011a: 41).

Il Beowulf rappresenta un mondo pagano, mentre i commenti del 
narratore sono fondati sulla morale cristiana. La studiosa non legge un 
contrasto tra gli eroi leggendari con le loro posizioni etiche e ideali e 
il narratore che commenta la vicenda. Tali prospettive convivono in 
molte regione dell’Europa occidentale, i cui sovrani hanno adottato il 
cristianesimo che ne è divenuto la religione di stato. La concretezza – 
se non l’opportunismo – di tale scelta, che impone di sfrondare molti 
elementi delle rappresentazioni antiche e moderne della conversione, 
come aveva già sottolineato in precedenza (2008) e come scrive, tra gli 
altri, Patrick Wormald (1991: 7), non permette di immaginare una forte 
incidenza sull’atteggiamento morale dei sovrani come pure del popolo 
convertito. Lo scarto tra gli eroi di cui si narrano le vicende e l’uditorio è 
quindi minore di quanto non siamo portati a credere, seppur compensato 
dai commenti del narratore. La società descritta nel poema non ignora 
però le problematiche morali che ogni conflitto genera, come testimonia 
non solo la morte di Beowulf, ma anche la faida di Finnsburg, col 
cordoglio dei lutti subiti e il “dolore della regina, vittima inconsapevole 
della contesa” (2011a: 48).

7 Molinari (2011a). 
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3.  La Battaglia di Brunanburh e la Battaglia di Maldon8

Molinari ha rivolto la sua attenzione anche ad altri rappresentanti del-
la materia epica composti in inglese antico, puntualizzando al riguardo 
che, mentre il Beowulf celebra eroi ed eventi che risalgono alla epopea 
leggendaria delle invasioni, ci sono altri componimenti dedicati a “nuo-
vi” eroi che appartengono alla storia più recente dell’Inghilterra. A rifles-
so del tempo della loro composizione, le figure al centro di questi due 
poemetti simboleggiano la lotta contro dei popoli che la voglio invadere.

La chiave di lettura proposta per la Battaglia di Brunanburh9 e anche 
per la Battaglia di Maldon è originale e accentua gli elementi comuni ai 
due poemetti. Nella interpretazione di Molinari, la tradizione del carme 
eroico arcaico si sarebbe continuata per uno scopo che è anche politico. 
I poemetti non solo riflettono la situazione contemporanea, ma, seppure 
nella differenza degli esiti dei combattimenti cui i versi sono dedicati, 
svolgono una identica funzione politica. Se la Battaglia di Brunanburh 
celebra la vittoria inglese, La Battaglia di Maldon descrive una rovinosa 
sconfitta subita dal sovrano del Wessex. Pur non mettendo mai diretta-
mente a confronto i due componimenti, Molinari li accomuna per il modo 
di narrare la stessa minaccia, in due momenti differenti della storia ingle-
se e da due diverse prospettive.

Piuttosto che contrapporre entrambe le narrazioni, stilisticamente o 
contenutisticamente, al Beowulf, come hanno fatto in molti, anche all’in-
terno del dibattito tra carme eroico breve e poema epico, Molinari punta 
l’attenzione sul rapporto di questi versi con il contesto politico di riferi-
mento. Tra l’altro, nel caso della Battaglia di Brunanburh e della Batta-
glia di Maldon abbiamo a che fare con due poemetti la cui composizione, 
caso del tutto raro in questo ambito letterario, si può datare con sicurezza 
o se ne può almeno stabilire un termine post quem, il 937 e il 991.

L’analisi dello stile dei poemetti procede da questo assunto. Ricor-
diamo che quando Molinari scrive non era ancora accettata la portata 
dell’influsso della poesia norrena su quella in inglese antico a partire 
dal X secolo, ma la studiosa arriva, attraverso un suo personale percorso 
ancorato al dato stilistico che desume dall’analisi del testo, a cogliere 

8 Si legga quanto scrive Molinari (1999: 233-234), riguardo al libro di Giuseppe 
Brunetti sulla Battaglia di Maldon (1998). 

9 Molinari (1981). 
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l’individualità della Battaglia di Maldon. Il poemetto si caratterizza per 
l’essenzialità della struttura narrativa (che rappresenta un caso singolare 
nel corpus della poesia in inglese antico) e per uno stile piano. Tipica 
del registro eroico è l’astrazione, che è comunque minore rispetto alla 
Battaglia di Brunanburh dove si celebrava l’eroismo della nazione. La 
Battaglia di Maldon entra nel dettaglio, esalta l’eroismo di Byrhtnoth e 
dei suoi uomini che rispettano il codice eroico della fedeltà. L’evento sto-
rico della battaglia è reinterpretato idealizzandolo alla luce degli antichi 
valori eroici.

L’analisi del testo della Battaglia di Brunanburh porta alla luce la 
ricercatezza lessicale che lo caratterizza10 e che, insieme alla simmetria 
della struttura, se da un lato sembrano voler esaltare gli elementi tipici 
della tradizione letteraria inglese, dall’altro, non si possono che ricon-
durre alla poesia scaldica contemporanea. È la prima volta che, a seguito 
di questa analisi, il poemetto è ricondotto al genere encomiastico, per il 
suo rifiuto di privilegiare la narrazione epica o l’encomio diretto.11 La 
rappresentazione astratta proietta l’evento “in una prospettiva distaccata 
e universale, attraverso la quale si evidenzia chiaramente una precisa va-
lutazione storica.” (1981: 64).

4.  I poemetti della Cronaca anglosassone

La recensione del volume di Marina Buzzoni, Poemetti della Cronaca 
anglosassone,12 offre a Molinari l’occasione di prendere, seppur rapida-
mente, posizione riguardo ad un genere di componimenti di argomento 
storico che costituisce una caratteristica della produzione annalistica an-
glosassone. La tradizione manoscritta della Cronaca anglosassone com-

10 A proposito della Battaglia di Brunanburh, Molinari rileva come il gioco 
verbale serva a mettere in rilievo i motivi contenutistici essenziali, che sono sottolineati 
attraverso l’evocazione di significati secondari traslati ma anche omofonici delle parole, 
e sia funzionale alla ironia, anche pesante, con cui il poeta commenta la sconfitta dei 
nemici (1981: 67). Individua inoltre un gioco verbale nell’uso di dænnede (v. 12b), una 
crux che, nella sua interpretazione, alluderebbe al campo di battaglia che, alla fine del 
combattimento, era divenuto dænnede, cioè ‘danese’ per il sangue dei guerrieri caduti. 

11 Il primo approccio è evidente nella Battaglia di Maldon e il secondo nei poemetti 
della Cronaca anglosassone.

12 Molinari (2003b).
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prende un certo numero di annali composti in versi, alcuni dei quali, avulsi 
dal contesto, sono stati oggetto di numerosi studi come la Battaglia di Bru-
nanburh, menzionata prima, che occupa l’annale per l’anno 937.

Sulla scia dei pochi che hanno sottolineato come il mutare dei mezzi 
espressivi di alcuni annali dipende dal contenuto storico degli stessi e dal 
valore politico assegnato agli eventi descritti, Mavi Molinari opera una 
distinzione tra i poemetti. In quelli del X secolo, che celebrano episodi 
della vita di alcuni sovrani, l’impiego degli schemi formali della poesia 
epico-eroica tradizione è funzionale all’encomio. Gli annali in versi più 
tardi, invece, secondo questa interpretazione, “esprimono, nella forma 
nuova di un “antipanegirico parodico” in rima, l’amarezza di un presente 
ben lontano dalla tradizione eroica del passato” (Molinari 2003b: 218). 
Molinari avanza anche l’ipotesi, che poi sarà da altri resa in forma più 
esplicita e diffusa, che le varianti dei codici della Cronaca, rispetto ai 
componimenti poetici, possano anche queste essere lette in chiave poli-
tica come un giudizio locale sulla politica di re Edgar, come accadrebbe, 
per esempio, nel ms. D.13

Merita di essere rilevato come Molinari non usi mai la parola epigoni 
né a proposito dei componimenti della Cronaca anglosassone né della 
Battaglia di Maldon, in linea con la sua interpretazione della materia 
narrativa, insieme storica e mitica, patrimonio, in questo caso, degli An-
glosassoni.

5. Deor

Deor, un poemetto spesso antologizzato, è uno dei più antichi e sfug-
genti del corpus in esame. Il componimento si presta ad un primo livello 
di lettura in termini mitologici che comprende anche materiale epico.

Nella lettura di Molinari,14 le prime cinque strofe di Deor, dedicate 
ognuna ad un diverso episodio, presentano, con uno stile allusivo, per-
sonaggi leggendari che sono evocati dal poeta con uno scopo didattico. 
La presentazione di figure leggendarie trova un corrispettivo soltanto nel 
Beowulf con cui Deor condividerebbe la capacità di usare le storie epi-
co-eroiche con un intento che viene definito “omiletico”. Nel Deor, i 

13 Vedi, tra gli altri, Lendinara (1999) e Lutz (2022).
14 Molinari (1998b).
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valori eroici vengono attaccati in maniera più esplicita e la brevità del 
componimento induce l’autore ad intervenire invitando l’uditorio a supe-
rare i valori della società eroica e a riflettere sulla transitorietà della vita 
terrena. La nuova visione universale evocata dalla sesta strofe è il punto 
di vista da cui si deve guardare al passato germanico precedentemente 
rappresentato e che permette all’uomo di trascenderlo.

Molinari si schiera con coloro per i quali Deor è da intendersi solo 
come una figura immaginaria e propende per una visione unitaria del 
poemetto e per una connessione tra le due parti della sesta strofe declara-
toria.15 Su questi presupposti, il poemetto non è quindi dedicato all’infe-
licità del genere umano, ma svolge piuttosto il tema del conflitto sia esso 
individuale o collettivo.

 
6.  Waldere

La recensione del volume di Ute Schwab dedicato al Waldere le per-
mette di ritornare sul Deor e sul Beowulf (2000a). Poiché il Waldere è una 
copia redatta intorno all’anno 1000 di un testo risalente probabilmente al 
X secolo, i paralleli con l’Atlaquiða norrena vanno letti non in senso ge-
nealogico, ma come conseguenza di contatti diretti con le regioni del Da-
nelaw inglese. Anche le tanto ribadite connessioni col Waltharius vanno 
interpretate come frutto di relazioni dirette e non come conseguenza di una 
filiazione genealogica da un comune archetipo narrativo. Viene rilevata nel 
linguaggio del Waldere la presenza di un elemento parenetico confermata 
dalle connessioni lessicali e stilistiche con la traduzione in versi dei metri 
del De consolatione philosophiae di Boezio e col poema Elena.

Suggestiva è la proposta di una lettura coordinata dei tre poemetti, 
Wanderer, Seafarer e Deor, e dei rispettivi personaggi: l’esule, il navi-
gante e il cantore di corte, che, da emblemi della società pagana germa-
nica, diventano tipi umani universali e mostrano come sia possibile per 
l’uomo “sociale” accogliere una visione trascendente del mondo. Non 

15 Degno di nota, a proposito di be wurman (Deor v. 1), dove va letto un 
riferimento al mito di Welund, è l’accostamento che la studiosa opera con i Longobardi di 
Benevento e la Historia Langobardorum Codicis Gothani, come pure con la Vita Barbati. 
L’espressione deinter serpentibus rappresenta una rilettura cristiana del paganesimo 
germanico, nel tempo in cui il serpente assume un valore negativo, così come nella 
cosiddetta mitologia ufficiale del tardo periodo germanico (Molinari 1998b: 23-24). 
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si parla più, per componimenti come questi, di ibridi pagano-cristiani, 
ma si coglie lo sforzo da parte di chi li ha composti di offrire una lettura 
e una interpretazione della società pagana in un periodo in cui cantare i 
valori laici pagani non rappresenta più un pericolo per la stabilità delle 
gerarchie morali e sociali.

7. Genesis B

L’esame di un altro componimento inglese antico di tema veterote-
stamentario, Genesis B, muove dal riconoscimento dei riflessi del diritto 
germanico in uno degli episodi del poema, la ribellione e la caduta di 
Satana (Molinari 1985-86). I vv. 235-441 riproducono le modalità giuri-
diche delle corti altomedievali come il rapporto tra il signore e i membri 
della sua Gefolgschaft.16

Ma, al di là di questi argomenti altrimenti trattati da Molinari per l’am-
bito tedesco e la sua disamina della società feudale in embrione, riveste, 
a mio avviso, particolare importanza l’individuazione nel poema inglese 
antico – ma di origine continentale17 – del riflesso delle controversie re-
ligiose che animavano la scena del mondo carolingio. Nel poema quindi 
non abbiamo a che fare con una riproposizione del mondo ideologico 
germanico come potrebbe sembrare a prima vista.

Anche se il lessico di Genesis B è quello dell’epica germanica, nei 
versi in esame, esso si piega a rappresentare dei rapporti più complessi, 
è semplificato e ripetitivo.18 Molinari individua inoltre un utilizzo vo-
lutamente ironico del linguaggio epico. L’analisi della figura di Satana 

16 Anche il volume di Fitzgerald (2019) dà ampio spazio agli elementi legali e 
sociali presenti nel componimento. La caduta degli angeli ribelli, più di 600 anni prima 
del Paradise Lost di John Milton, è specchio e rappresentazione del contemporaneo. 

17 Secondo la critica più recente la composizione di Genesis A andrebbe collocata 
prima del 750. Doane, nella sua rinnovata edizione di Genesis A (2013) giudica questo 
poema contemporaneo al Beowulf, ricollegandosi all’analisi degli errori condotta da 
Michael Lapidge (2000), vedi Lendinara (2022: 223-224). Genesis B, tradotta dal sassone 
antico, sarebbe stata interpolata in Genesis A, alla fine del IX secolo o all’inizio del X, per 
colmare una lacuna, che potrebbe essere stata anche di ordine meccanico, riguardo alla 
cacciata di Adamo ed Eva dall’Eden.

18 Molinari rileva come il “campo metaforico” sia ridotto ai termini essenziali 
(1985-86: 525).
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è condotta da Mavi Molinari partendo dalla costatazione che, al tempo 
della composizione del poema in sassone antico, era viva in ambito ca-
rolingio la riflessione sulla predestinazione. L’episodio della ribellione di 
Satana va quindi letto in relazione al corrente dibattito sul peccato origi-
nale: Satana, come creatura divina, è originariamente buono ma diventa 
malvagio per un atto di libera volontà. Il suo protagonismo, spesso rile-
vato nelle letture del poema, consiste nel muovere i fili degli avvenimenti 
narrati nei versi di Genesis B. Si tratta di un personaggio “caratterizzato 
da una dinamica psicologico-narrativa molto complessa, in rapporto al 
contesto in cui compare.” (1985-86: 522-523).

Le conclusioni, a mio avviso, in parte spiazzanti, dell’analisi, che vanno 
lette però alla luce del posto di Genesis B in un certo genere di poesia, sono 
che il Satana del componimento non è un personaggio eroico ma “parodi-
stico”, “poiché la sua apparente eroicizzazione nasce da un intimo stravol-
gimento di valori e da un camuffamento maligno, volutamente ambiguo e 
tanto più difficile da smascherare da parte dell’uomo” (1985-86: 532).

Il componimento non vede quindi riaffiorare gli antichi ideali germa-
nici, ma “piuttosto una scelta espressiva, la scelta di ricorrere cioè ad un 
modello linguistico e semiologico, che attraverso un processo biunivoco 
di confronti ed analogie, costituisca lo strumento adatto all’illustrazione 
della articolata ed antitetica dinamica morale sottesa al racconto della 
caduta di Lucifero e dell’uomo.” (ibidem).19

8.  Gli incantesimi

Gli incantesimi sono un altro genere letterario di cui offre una rilet-
tura, fondata su una minuta analisi del testo. Nell’interpretazione di Mo-
linari, che coglie il momento in cui la poesia agisce su una situazione 
pragmatica, la messa per iscritto degli incantesimi nei codici di epoca 
anglosassone può essere considerata una registrazione fedele di una for-
ma testuale tipicamente orale.20

19 L’autore di Genesis B userebbe una sfera semantica nota come modello analogico 
secondo un concetto elaborato da Maria Corti (1987).

20 Molinari aveva già avanzato tale valutazione nella recensione a Lord, The Singer 
resumes the Tale, dove affrontava la definizione di “oral traditional poetry” (applicata al 
Beowulf) (Molinari 1997: 233).



Patrizia Lendinara

67

L’esemplare rilettura dell’Æcerbot parte da una puntuale analisi del 
testo. Nulla nel testo giustifica la considerazione dell’incantesimo come 
una sopravvivenza di credenze e atteggiamenti religiosi di ascendenza 
pagana.21 Lo studio si avvale di importanti chiavi di lettura moderne, 
su cui Molinari ritorna, per esempio, nella recensione del volume 
di Werner Faulstich, Medien und Öffentlichkeiten im Mittelalter 
800-1400, dove mette in rilievo “la funzione culturale e sociale del 
racconto popolare, l’importanza della ritualità delle feste rurali per la 
gente delle campagne che costituiva la stragrande maggioranza della 
popolazione”.22 I legami con gli elementi tradizionali del culto sono 
evidenti nelle ripetute allusioni al racconto della creazione, “come mito 
analogico soggiacente”, che il rituale tende a rievocare (1988-89: 294-
295). Se quindi l’incantesimo in esame rispetta la tipologia e il ritmo 
degli incantesimi germanici, allo stesso tempo e su un altro piano, 
Molinari ha il merito di individuare nel testo un influsso letterario 
diretto della antica e prestigiosa poesia cristiana in inglese antico – 
appartenente quindi ad una tradizione raffinata ed elitaria –. Tale scelta 
lessicale garantisce la correttezza liturgica e la coerenza dottrinale che 
conferisce la massima efficacia all’invocazione. La disamina mostra la 
complessità tematica e strutturale non solo dell’Æcerbot ma anche del 
genere “incantesimo” stesso e della sua evoluzione storica.23

21 “L’autorità assoluta a cui ci si appella è quella dell’onnipotente Dio cristiano 
[…] le altre potenze evocate insieme a quella divina discendono tutte da Lui come 
prime e privilegiate creature di Dio, ed assumono nel rito magico la funzione di potenze 
intermedie attraverso le quali viene naturalmente convogliata la forza creativa di Dio.” 
(Molinari 1988-89: 307). 

22 Vedi anche la recensione in Molinari (1998a).
23 Questa parte della produzione scientifica di Molinari va a collocarsi nel quadro 

del grande interesse per la prima fase della letteratura inglese, complice, almeno in 
Italia, l’attività didattica dei filologi germanici nei Corsi di laurea in lingue e letterature 
straniere frequentati da un alto numero di studenti anglisti. Tale interesse era stato 
rilanciato negli Stati Uniti e, in minor misura, in Inghilterra e Germania, almeno a partire 
dall’apparizione del volume di Greenfield (1965) e aveva visto, negli anni Settanta e 
Ottanta, un forte incremento della letteratura critica rivolta alla letteratura inglese antica, 
sulla cui evoluzione vedi Calder (1982). 
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9.  L’analisi stilistica

La formazione linguistica di Mavi Molinari è evidente nelle sue analisi 
stilistiche.24 Molinari ha dedicato un lungo saggio alla kenning nella po-
esia inglese antica, dove tale figura25 è impiegata sistematicamente e che 
è icasticamente definita nel saggio “una lingua poetica […] caratterizzata 
nel tempo e nello spazio” (1983: 31). Si tratta di un lavoro significativo, 
anche perché appare in un momento contrassegnato dalla riflessione sul 
precedente dibattito riguardo all’ontologia della kenning.26

Molinari ritiene indispensabile che la ricerca su figure come la kenning 
muova in direzione di un approfondimento teorico dal punto di vista struttu-
rale che studi la “funzione significativa della kenning nell’ambito del siste-
ma traslato della poesia inglese antica nel suo complesso e di ciascun testo 
in particolare” (1983: 30). Di contro a studiosi come Gardner (1968), che 
avevano ipotizzato che la kenning costituisse un ampliamento meramente 
descrittivo, Molinari afferma che “la kenning assume una vera e propria fun-
zione comunicativa in senso espressivo e stilistico, cioè poetico” (1983: 30).

La sua proposta di classificazione basata sul tipo di rapporto che lega 
il lessema traslato con il referente prevede tre tipi fondamentali di traslati. 
Molinari classifica i composti anglosassoni in metonimici, sineddochici e 
metaforici. La tassonomia avanzata può anche risultare, per alcuni aspet-
ti, non del tutto condivisibile come la distinzione operata tra kenningar 
metaforiche in senso stretto (del tipo ‘candela del cielo’: ‘sole’) e quelle 
metonimiche e sineddochiche come ‘legno di battaglia’: ‘scudo’.

24 L’approccio alla poesia inglese antica di Molinari ben rappresenta la filologia 
germanica di tradizione italiana, nel tenere sempre in alta considerazione l’aspetto 
linguistico al momento dell’analisi di un componimento poetico e a farne oggetto diretto 
della ricerca. 

25 Per quanto riguarda la kenning, Molinari sembra accettare, almeno inizialmente, 
l’ipotesi che all’origine di questa figura (come ipotizzato a più riprese da studiosi come 
Reuschel [1938], Gardner [1967] e Bolton [1977]) vi sia una tradizione culta (1983: 33), per 
precisare però poi che, comunque l’utilizzo poetico della composizione nominale, pur non 
essendo esclusivo, diventa un elemento essenziale di stile nella poesia in inglese antico (1983: 
47) e concludere affermando che la retorica classica “non può fornire una chiave di lettura 
adeguata, salvo che in modo molto marginale, per l’analisi della tecnica poetica anglosassone” 
(ibidem). La frequenza maggiore e il migliore livello di composizione nominale sarebbe una 
caratteristica della poesia epica più antica, che si mantiene in quella più recente. 

26 Dopo una lunga sosta dell’indagine critica, sembrano oggi promettenti gli 
interventi nel campo della linguistica cognitiva noti come i metaphor studies.
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Significativa è l’individuazione di campi metaforici già contestual-
mente costituiti. All’interno del lessico inglese antico della poesia, Mo-
linari opera un’interessante distinzione tra sfere semantiche privilegiate, 
sulle quali si esercita regolarmente la metaforizzazione, e campi seman-
tici che invece, con la medesima sistematicità, fungono da veicolo per la 
formazione del traslato. È raro che una stessa sfera assolva a due funzio-
ni. Per esempio la sfera concettuale del “mare” riceve una abbondante 
serie di metaforizzazioni; di contro, la terminologia del mare non è mai 
usata come metaforizzante. Le singole situazioni narrative, al di là di una 
tradizione così rigidamente codificata, determinano il punto di osserva-
zione da cui il poeta sceglieva di presentare un oggetto. 

Alcuni anni più tardi, a proposito della kenning, Molinari parlerà 
dell’esigenza di evidenziare le proprietà che permettono di catalogare un 
oggetto su una scala di valori universalmente accettata (1987: 232).

Se forse oggi l’insistenza su un condizionamento del poeta dal punto 
di vista contenutistico e tipologico può suonare eccessiva – specialmente 
per una parte della produzione poetica inglese antica – la limpidezza e 
la lucidità delle argomentazioni di Mavi Molinari e la sua teorizzazione 
fondata su una disamina attenta al dato numerico e con uno scrupoloso 
fondamento linguistico, giungeva come una brezza salutare a rinnovare 
una critica spesso meramente empatica e immaginifica.

Nel suo saggio sui composti nominali,27 le categorie identificate sono 
discusse fondando l’analisi sull’intero corpus inglese antico (per ogni 
caso discusso si danno le percentuali di occorrenza) e non solo, visto 
che i composti sono studiati diacronicamente sia per quanto riguarda la 
origine indoeuropea e germanica che, nell’altra direzione, relativamente 
all’esito nell’inglese moderno.

Altrove Mavi Molinari difende la validità della applicazione di una 
analisi semantico-strutturale ai testi germanici medievali e sottolinea la 
“natura squisitamente linguistica dei fatti di stile” (1987: 229).28

27 Molinari (1994).
28 Va ricordato come, negli anni Settanta e in quelli di poco precedenti, la letteratura 

medievale, in particolare quella inglese, era stato oggetto di analisi dal rinnovato 
impianto metodologico da parte di studiosi quali Arthur Brodeur (1959) e Stanley B. 
Greenfield (1972), come pure, sul versante romanzo, da studiosi come Paul Zumthor. 
È evidente, in questi suoi primi lavori, una adesione ai principi dell’analisi linguistico-
strutturale e semiologica (Greimas, Coseriu, Lyons) e alla rinnovata classificazione delle 
figure retoriche su base strutturale proposta da Jacques Dubois [1970]. Manifestato è il 
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La poesia inglese antica privilegerebbe comunque quelle figure che 
legano il livello semantico a quello fonetico. La predilezione per le 
figure di suono lungi dall’essere casuale trae origine dalla “similarità 
fonetica, già presente nel sistema lessicale, che favorisce e giustifica 
nuovi ampliamenti di senso. Il poeta quindi non inventa nulla, ma sco-
pre (per così dire) e sfrutta fino in fondo le associazioni semantiche 
che già esistono in nuce della similarità dei significanti.” (ibidem). Allo 
stesso tempo l’uso delle figure di senso individua, sempre su questa 
base linguistica tipica di una lingua germanica, i legami di significato 
tra i temi chiave di un testo. In questa chiave si spiega anche l’uso della 
paronomasia.29

Una migliore comprensione dei meccanismi che soggiacciono alle ca-
ratteristiche retoriche della poesia in inglese antico offre un fondamenta-
le contributo al lavoro del traduttore. È sempre presente a Mavi Molinari, 
quando sofferma l’attenzione sulla lingua della poesia inglese antica, la 
difficoltà di rendere, in particolare in italiano, kenningar e composti no-
minali e le scelte che il traduttore deve operare. È possibile che la risolu-
zione di un composto, oltre alla perdita di significato, possa comportare 
fraintendimenti per cui sarebbe preferibile non ricorrere a una traduzione 
esplicita. Si deve inoltre avere la consapevolezza che la resa in strutture 
sintagmatiche esplicite costringe a rinunciare non solo ad alcuni elementi 
fondamentali, dello stile poetico, ma anche, su un diverso e più profondo 
piano, alle strutture conoscitive su cui è basato il corpus letterario dell’in-
glese antico.

debito soprattutto nei riguardi di Harald Weinreich [trad. it. 1976] per quanto riguarda 
la creazione del traslato; è espressa invece una posizione critica riguardo alle analisi 
esclusivamente componenziali.

29 Va segnalato come il pionieristico articolo di Roberta Frank sulla paronomasia 
nella poesia inglese antica di tema biblico (1972) sia rimasto a lungo l’unica analisi 
di una figura di stile di tale letteratura (vedi Lendinara 2011 per la figura etymologica 
e la paronomasia nella poesia inglese antica), a parte studi di ampio respiro sulla 
kenning.
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10.  La differenza con la kenning norrena

Nel trattare la poesia inglese antica, quella norrena si affaccia spesso 
come paragone, sia dal punto di vista del contenuto o meglio, secondo 
l’impostazione della ricerca della studiosa, del tipo di società che gli au-
tori rappresentano nelle loro opere,30 sia da quello stilistico.

Il confronto si fa puntuale riguardo alla natura della kenning e al suo 
impiego. Molinari sottolinea come nella kenning della poesia inglese 
antica manchi la volontà di sviamento e la costrizione ad operare uno 
sforzo intellettuale di quella norrena. Il nordico antico, per mantenere 
la terminologia della studiosa, preferisce i traslati metonimici e metafo-
rici, mentre in inglese antico prevalgono metonimie e sineddochi. Se la 
kenning nei poemi inglesi è usata come un “ampliamento-variazione”, 
la poesia scaldica predilige l’uso sostitutivo della kenning, e in inglese 
l’informazione fornita è “motivata essenzialmente dall’esigenza di pre-
sentare l’oggetto da più punti di osservazione, scelti secondo attitudini, 
o clichés, dettati sì dalla tradizione, ma determinati anche dalle singole 
situazioni narrative” (1983: 49).

A queste caratteristiche si aggiunge quella già spesso sottolineata di 
come la kenning in inglese antico abbia una funzione descrittiva, mente 
quella del nordico antico miri a rendere più complessa l’identificazione 
del referente; la kenning scaldica vuole richiamare alla memoria nozioni 
dottrinali o legate al patrimonio mitologico – espresse in forma codificata 
e univoca.31 Casi simili sono rari nella poesia antico inglese e tra questi 
si può annoverare, per esempio, garsecg ‘guerriero della lancia’: ‘mare’; 
oppure sigebeam ‘albero della vittoria’: ‘croce’.

In generale il registro poetico dell’inglese antico consente, secondo 
Molinari, anche una minore libertà di invenzione e, per quanto riguarda 
i campi semantici del determinante e del determinato non si può che re-
gistrare una limitata libertà in una tradizione così rigidamente codificata 

30 Cito una sua frase che rappresenta, a mio avviso, più una immaginifica petitio 
principii che una valutazione di merito: “Il contemporaneo mondo germanico pagano 
ci appare nelle testimonianze linguistiche e letterarie della civiltà vichinga. Un mondo 
dinamico e individualista, nel quale i valori tradizionali del germanesimo arcaico non 
sono ancora stati innestati entro i modelli categoriali e gerarchici propri del medioevo 
latino-cristiano.” (Molinari 1988: 269).

31 La kenning scaldica inoltre mantiene la sua libertà anche rispetto al contesto di 
occorrenza, vedi Marold (1983).
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(1983: 29). Naturalmente il poeta è libero di “inventare”,32 ma comun-
que, secondo questa visione di un registro poetico altamente codificato 
e mantenutosi costante nel tempo, egli non arriva mai a proporre delle 
neoformazioni troppo audaci. Le nuove creazioni formate dalla giustap-
posizione di elementi lessicali già noti sono legittimate dalla tradizione, 
per esempio (1994: 103-104) i composti con hilde ‘battaglia’, sul cui 
modello, nel Beowulf, sono stati coniati i sinonimi per ‘spada’ hildemece 
(Beowulf v. 2202) e hildebill (Beowulf v. 2679), come pure la kenning 
hildeleoma ‘splendore di battaglia’ (Beowulf vv. 1143, 2583).

11. Il valore della traduzione

Mavi Molinari ci ha lasciato molte riflessioni sugli aspetti teorici del-
la traduzione e in particolare sul rapporto tra traduzione ed edizione, di 
cui, da antesignana, ha sancito l’unicità e l’importanza. Nei suoi lavo-
ri sul Beowulf, Molinari formula un giudizio su alcune traduzioni del 
poema in inglese e in italiano. Giudica positivamente alcune esperienze 
di traduzione in versi, come quella di Greenfield,33 una traduzione che 
ricorre all’allitterazione in misura minore rispetto all’originale, ma è in 
grado di ripeterne la variazione, ottenendo quello che Greenfield chiama 
una “equivalency”, piuttosto che una imitazione passiva. Il verso di base 
usato in questa traduzione è il novenario, dove però ogni sillaba riceve 
uguale accento (Greenfield 1982: 31). Molinari la giudica particolarmen-
te felice partendo dalla consapevolezza di come lo stesso inglese non si 
presti a rendere l’ordine sintattico dell’originale e come anche il sistema 
di composizione sia ormai tanto distante da quello antico (1988: 257).

Ha anche più volte trattato le recenti traduzioni in italiano di un’opera 
specifica, il Beowulf. A proposito della traduzione di Ludovica Koch,34 scrive 
di apprezzarne “la novità” e la “capacità [...] di evocare la complessità lin-
guistica e concettuale dell’originale e di suggerire il ritmo e la scansione ac-

32 Quando la tipologia di una metafora è fuori dalla norma si deve supporre 
un influsso della poesia norrena, come per guðhafoc ‘falco di guerra’ (Battaglia di 
Brunanburh v. 64), che Molinari definisce una ‘metafora tra coiponimi’, comune nella 
poesia scaldica, confrontando il composto inglese antico con l’an. gunnar haukr. 

33 Greenfield (1982); sulle scelte metriche di questa traduzione vedi Fry (1984).
34 Molinari (1988: 257).
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centuativa del verso anglosassone, pur sottolineando, come nel modello, gli 
elementi lessicali concettualmente rilevanti, attraverso nessi fonici e ritmici” 
(Molinari 1988: 257). Il suo giudizio è del tutto positivo, anche se Molinari 
rileva come questa traduzione sia “influenzata in parte (nell’interpretazione 
di alcuni motivi narrativi e nella loro resa lessicale) dal cliché di una lettura 
folklorica più adatta a quelle che dovevano essere le fonti orali del materiale 
narrativo del poema, piuttosto che al momento storico della sua composizio-
ne nell’ambito della cultura monastica anglosassone” (Molinari 1999: 228).35

Rispetto a quella precedente che era al contempo personale nella chiave 
di lettura del poema e nelle scelte linguistiche, ma essenzialmente lettera-
le nel mantenere l’impianto sintattico dei versi, la traduzione di Giuseppe 
Brunetti,36 con cui Molinari sembra avere mantenuto un costante dialogo 
nella fase di gestazione del suo lavoro di traduzione apparso nel 2003, è 
giudicata come “‘fedele’, ma ‘aperta’, cioè finalizzata alla graduale com-
prensione di tutta la composita e stratificata matrice culturale e stilistica del 
poema” (Molinari 2003a: 245). La traduzione di Brunetti sembra essere 
stata soppesata con attenzione rispetto al suo originale, non solo nella resa 
dei singoli lessemi, a cui lo studioso ha sempre dedicato massima cura e 
trasparenza, ma anche nel mantenere, fin dove è possibile, sintassi e strut-
tura del testo stesso. Si coglie anche come il traduttore cerchi di offrire una 
“resa ritmica per blocchi sintattici e qualche forma di legatura fonica tra le 
parole” (Brunetti 2003: 77). Questa è una sottolineatura cara a Molinari, 
che rileva a più riprese come, nella poesia inglese antica, il racconto pro-
ceda per unità narrative e non secondo un’evoluzione lineare del discorso.

Mavi Molinari apprezza in particolare il rapporto che nel libro di Giu-
seppe Brunetti è stato istituito tra testo e traduzione, frutto di un’atten-
zione filologica che tradisce una cura che potrebbe definirsi didattica, 
nell’accezione positiva del termine.

Patrizia Lendinara
Università degli Studi di Palermo

patrizia.lendinara@unipa.it

35 Molinari inoltre non condivide l’insistenza di Ludovica Koch nel descrivere 
la vicenda del poema come una storia fondamentalmente pessimista e catastrofica. 
Il pessimismo dell’autore-narratore “è infatti confinato nel mondo del racconto, non 
tocca il momento della narrazione” (1988: 268).

36 Molinari (2003a). 
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